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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1698/AV3 DEL 30/12/2013  
      

Oggetto: Tribunale civile di Macerata Sentenza n°140/2013. Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Liquidare a Piangatelli Daniela (codice fiscale PNG DNL 82H41 I324D), a saldo di quanto alla 

stessa dovuto per effetto della Sentenza n°140/13 emessa dal Tribunale civile di Macerata nel 
procedimento iscritto al n°854/06 R.G. e del precetto notificato in data 03/12/2013 ed assunto agli 
atti al n°93082 di protocollo dell’Azienda in pari data, la somma di € 69.756,44. 

 
2. Imputare la spesa totale pari a € 69.756,44 di cui alla presente determina alla Autorizzazione di 

spesa “AV3 ALTRO n°34/2/2013, numero di Conto 0202030105 “Altri fondi per rischi” centro di 
costo 099999900. 

 
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R.n.26/96 e s.m.i. 
 
4. Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

  Il Direttore 
       Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa di € 69.756,44 di cui alla presente determina ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina 
ASUR/DG n°275 del 10/04/2013. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)         
                          

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 3294F3764A73CDCB41092A4895DC90519B056F94 
(Rif. documento cartaceo CD30AE21D5A2D77D2AF25EDE93A410ADC82879D5, 20/02/10A3AAGG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 1698/AV3 

Data: 30/12/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

Normativa di riferimento 
Sentenza Tribunale di Macerata n°140/2013 del 19/01/2013. 
Atto di precetto in atti, prot. n. 93082 del 03/12/2013. 
Nota del Direttore Generale ASUR n. 26203 del 9.12.2013. 
 
Motivazione 
Con nota del 11/01/2001 la sig.ra Piangatelli Daniela chiedeva all’allora Azienda USL 9 di Macerata il 
risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dei trattamenti sanitari ai quali era stata sottoposta presso la 
U.O. di Ortopedia dell’Ospedale di Macerata il 29/12/1999 e successivi. 
 
Con nota prot. n. n°4868 del 31/01/2001 l’allora Dirigente del Servizio Patrimonio Contratti e Sinistri 
della ASL n. 9 di Macerata provvedeva a trasmettere regolare denuncia di sinistro per Responsabilità 
Civile verso Terzi al Broker AON Nikols S.r.l.. 
 
In data 13.02.2001, la AON comunicava di aver ricevuto la denuncia del sinistro registrato al n. 
001/1250245/701 e di averla inoltrata alla Compagnia Assicuratrice all’epoca garante della ex ASL 9. 
 
In data 18.05.2001 venivano trasmesse alla AON Nikols, sempre a cura della ex ASL n. 9, le relazioni 
sanitarie del medico operatore, Dr. Gianfranco Bonfili e del Primario di ortopedia Dr. Fabio 
Giancecchi.e successivamente in data 28.08.2001, la relazione di Consulenza Tecnica medico legale 
redatta in data 25.07.2001 dal Dr. Sergio Fattorillo. 
 
Non essendo stato raggiunto un accordo transattivo con la Compagnia Assicuratrice, la parte attrice, 
con atto notificato in data 27/02/2006 preso la sede dell’ASUR Marche ad Ancona, ha citato in giudizio 
l’Azienda dinanzi al Tribunale civile di Macerata per l’udienza fissata in data 09/05/2006 chiedendo il 
risarcimento dei danni fatti risalire agli interventi sanitari del 29/12/1999 sopra citati. 
 
L’ASUR Marche non si costituiva in giudizio, né provvedeva a trasmettere il ricorso alla ex Asl n. 9 per 
cui tale atto non perveniva alla Compagnia Assicuratrice tenuta ad assumere la difesa e l’onere 
dell’eventuale risarcimento nei confronti della ricorrente Piangatelli Daniela. 
 
Di conseguenza, con Sentenza n°140/13, emessa nel giudizio iscritto al n°854/06 R.G. nel quale la 
convenuta ASUR Marche è stata dichiarata contumace, il Tribunale civile di Macerata ha: 
 condannato l’ASUR Marche a pagare a Piangatelli Daniela la somma di € 45.826,50, oltre agli 

interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni; 
 condannato l’ASUR Marche a pagare a Piangatelli Daniela la somma di € 4.500,00, oltre accessori 

di legge ed € 356,58 per esborsi a titolo di spese di lite; 
 posto definitivamente a carico dell’ASUR Marche le spese di CTU liquidate in separato decreto. 
 
Detta Sentenza n°140/13 è stata notificata presso la sede dell’ASUR Marche in data 11/04/2013 ed 
assunta agli atti al n°7833 di protocollo pari data. 
 
L’Azienda non ha interposto appello avverso detta Sentenza, né ha dato esecuzione alla stessa. 
 
Da ciò è conseguito che in data 03/12/2013 Piangatelli Daniela ha notificato l’atto di precetto assunto 
agli atti al n°93082 di protocollo pari data. 
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L’atto di precetto intima all’Azienda di pagare le somme di seguito riportate: 
 sorte portata dal titolo   € 45.826,50 
 interessi legali     € 16.167,79 
 compenso come da sentenza  €   4.500,00 
 esborsi come da sentenza   €      356,58 
 compenso CTU    €      400,00 
 spesa registrazione sentenza  €   1.389,00 
 diritti Cancelleria    €        21,24 
 spesa notificazione sentenza  €        11,01 
 diritti Cancelleria    €        21,24 
 spesa notificazione sentenza esecutiva €        11,01 
 compenso atto precetto   €      250,00 
 CAP 4%     €      190,00 
 IVA 21%     €   1.037,40 
TOTALE      € 69.743,16 

 
Con nota n°26203 di prot. del 09/12/2013 il Direttore Generale dell’ASUR Marche, nelle more 
dell’introduzione da parte dell’Azienda del giudizio civile nei confronti della compagnia assicuratrice 
tenuta alla manleva dell’Azienda medesima per le somme relative alla Sentenza n°140/13 del 
Tribunale di Macerata, ha disposto di provvedere alla immediata esecuzione della sentenza stessa. 
 
Con nota del 11/12/2013 questa U.O. ha chiesto alla Piangatelli Daniela la comunicazione delle 
coordinate bancarie necessarie alla liquidazione di quanto dovuto. 
 
Con propria nota del 12/12/2013 il legale della Piangatelli Daniela, oltre a comunicare il seguente IBAN 
IT91 I060 5568 9200 0000 0001 709, ha chiesto anche la liquidazione di € 13,28 a titolo di spese di 
notifica, così per un totale complessivo di € 69.756,44. 
 
Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Liquidare a Piangatelli Daniela (codice fiscale PNG DNL 82H41 I324D), a saldo di quanto alla 
stessa dovuto per effetto della Sentenza n°140/13 emessa dal Tribunale civile di Macerata nel 
procedimento iscritto al n°854/06 R.G. e del precetto notificato in data 03/12/2013 ed assunto 
agli atti al n°93082 di protocollo dell’Azienda in pari data, la somma di € 69.756,44. 

 
Il Responsabile della fase istruttoria 

                  Dr. Fabrizio Barboni 
                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                      Dr. Franco Copparo 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


